
Albano, 13 ottobre 2017 

In Ascolto della Parola – sussidio per la preghiera 
 
 

Orazione iniziale: 
 

Celebrante:  Preghiamo. 
Signore Gesù, tu solo sai pregare,  
tu solo sei il maestro della preghiera.  
E tu hai dato a ciascuno di noi,  
come maestro personale, lo Spirito Santo. 
Tu che hai insegnato ai discepoli a pregare,  
insegna anche a noi, questa sera, a pregare con te,  
a pregare in te, insegnaci a vivere in preghiera  
le parole che tu metti sulle nostre labbra. 

                   Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  

 Tutti:   Amen. 
 

 
Dal Vangelo di Luca                                11,1-4 

1Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei 

suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche 

Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». 2Ed egli disse loro: 

«Quando pregate, dite:  

Padre,  

sia santificato il tuo nome,  

venga il tuo regno;  
3dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano,  
4e perdona a noi i nostri peccati,  

anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore,  

e non abbandonarci alla tentazione».  



 

 
 

Lodi di Dio Altissimo (S. Francesco) 
A cori alterni. 
 

Tu sei santo, Signore Dio unico, che fai cose stupende. 
Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei altissimo, 
Tu sei onnipotente, Tu, Padre santo, re del cielo e della terra. 
 
Tu sei trino e uno, Signore Dio degli dei, 
Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene, 
Signore Dio vivo e vero. 
 
Tu sei amore, carità, Tu sei sapienza, 
Tu sei umiltà , Tu sei pazienza, 
Tu sei bellezza, Tu sei sicurezza, Tu sei la pace. 
 
Tu sei gaudio e letizia, Tu sei la nostra speranza, 
Tu sei giustizia e temperanza, 
Tu sei tutta la nostra ricchezza a sufficienza. 
 
Tu sei bellezza, Tu sei mitezza. 
Tu sei protettore, Tu sei custode e difensore, 
Tu sei fortezza, Tu sei rifugio. 
 
Tu sei la nostra speranza, Tu sei la nostra fede, 
Tu sei la nostra carità, Tu sei tutta la nostra dolcezza, 
 
Tu sei la nostra vita eterna, 
grande e ammirabile Signore, 
Dio onnipotente, misericordioso Salvatore. 

 

 

 



 

 
Orazione finale: 
 

Celebrante:  Preghiamo. 
Onnipotente, eterno, giusto e misericordioso Iddio,  
concedi a noi miseri di fare, per tuo amore,  
ciò che sappiamo che tu vuoi,  
e di volere sempre ciò che a te piace,  
affinché, interiormente purificati, interiormente illuminati  
e accesi dal fuoco dello Spirito Santo,  
possiamo seguire le orme del tuo Figlio diletto,  
il Signore nostro Gesù Cristo, 
e con l’aiuto della tua sola grazia  
giungere a te, o Altissimo, 
che nella Trinità perfetta e nell’Unità semplice  

                  vivi e regni e sei glorificato,  
Dio onnipotente per tutti i secoli dei secoli.  
 

Tutti:   Amen. 
 


